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Circolare n. 29/2023 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen. 00523/07.03.2023      Milano, 7 marzo 2023   
         
 
        Alle ASD/SSD 
        Alle Strutture Periferiche 
        E p. c.  
        Al Consiglio Federale 
        Al Collegio dei Revisori dei conti 
        
  
OGGETTO:  
CAMPIONATI A COPPIE DI SOCIETA’ MASCHILI E FEMMINILI  
COME FUNZIONERANNO DAL 2024 
 
Dal 2024 i Campionati a Coppie di Società Maschili e Femminili saranno ristrutturati.  
L'assegnazione dei coefficienti di promozione/retrocessione applicati lo scorso week-end a 
Salsomaggiore Terme nella edizione nazionale 2023, già comunicati in sede di gara e tramite la App 
MyFIGB prima dell’inizio della competizione, è stata propedeutica a questa modifica.  
Questa circolare riporta i dettagli di svolgimento delle Serie Nazionali del 2-5 marzo u.s. e descrive 
l’evoluzione che questi Campionati avranno dal 2024. 
 
Si invita a fornire divulgazione agli interessati. 
    
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 
 
Cordiali saluti  
 
 
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                                      
 
 
 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano    +39 02 70000333        +39 02 70001398             figb@federbridge.it    www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

PROGRAMMA INTEGRATIVO 
CAMPIONATO ITALIANO  

A COPPIE DI SOCIETA’ MASCHILI 2023  
Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi; 2-5 marzo 2023 

 
Il presente documento integra con modifiche il programma di gara, che resta vigente per quanto non qui 
menzionato.   
Prima Fase 
Le coppie partecipanti sono 115, delle quali 16 confermate per la Serie B, numero insufficiente anche per 
disputare un solo girone. 
Tutte le coppie sono state pertanto inserite in Prima Serie transitoria, ripartite in 3 gironi da 29 e un girone da 28 
coppie. 
Le coppie di ciascun girone giocano 25 incontri di 3 smazzate ciascuno, con formula barometer howell ridotto, 
con accoppiamenti e calendario sorteggio dal programma per i conteggi. 
Seconda Fase 
Al termine della Prima Fase, le prime 6 coppie di ciascun girone e le 2 settime con il miglior punteggio (in caso di 
ex-aequo tra le settime: sorteggio), per un totale di 26 coppie, saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2023, che 
verrà giocata a girone unico su un barometer howell completo di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 
avversaria, con accoppiamenti e calendario sorteggiati dal programma per i conteggi.  
Le restanti 89 coppie saranno ammesse alla Serie A 2023, nella quale verranno equamente suddivise in 3 gironi 
che giocheranno, ciascuno, 25 incontri di 3 smazzate ciascuno, con formula barometer howell ridotto, con 
accoppiamenti e calendario sorteggiati dal programma per i conteggi.  

 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

 
Serie Eccellenza 
Le coppie classificate dal 1° al 19° posto saranno ammesse alla Prima Serie (ex Eccellenza) 2024. 
Le coppie classificate dal 20° al 26° posto saranno ammesse alla Seconda Serie (ex Serie A) 2024. 
  
Serie A 
Per ciascun girone: 
Le coppie classificate dal 1° al 7° posto saranno ammesse alla Prima Serie (ex Eccellenza) 2024. 
Le coppie classificate dal 8° al 23° posto saranno ammesse alla Seconda Serie (ex Serie A) 2024. 
Le restanti coppie non acquisiranno diritti. 
 
Nel 2024 le Serie del Campionato saranno: 
Prima Serie, Seconda Serie (Nazionali), Serie Promozione (Locale/Regionale) 
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PROGRAMMA INTEGRATIVO 
CAMPIONATO ITALIANO  

A COPPIE DI SOCIETA’ FEMMINILI 2023  
Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi; 2-5 marzo 2023 

 
Il presente documento integra con modifiche il programma di gara, che resta vigente per quanto non qui 
menzionato.   
Le coppie iscritte sono risultate 135: 25 in Eccellenza, 44 in Serie A e 66 in Serie B. 
Sono state recuperate a completare l’Eccellenza la coppia con il maggior numero di PP della Serie A e poi, a 
completare la Serie A, le 9 coppie con il maggior numero di PP della Serie B. 
Le Serie risultano quindi così composte: Eccellenza 26 coppie, Serie A 2 gironi da 26 coppie ciascuno, serie B un 
girone da 29 e uno da 28 coppie. 
Eccellenza e ciascun girone di Serie A giocheranno, secondo previsioni di programma, un barometer howell 
completo di 50 incontri di 3 smazzate, 25 di andata e 25 di ritorno, contro ciascuna coppia avversaria, con 
accoppiamenti e calendario sorteggiati dal programma per i conteggi.  
I 2 gironi di Serie B giocheranno, ciascuno, 50 incontri di 3 smazzate, 25 di andata e 25 di ritorno, con formula 
barometer howell ridotto, con accoppiamenti e calendario sorteggiati dal programma per i conteggi.  
 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 
Serie Eccellenza 
Le coppie classificate dal 1° al 20° posto saranno ammesse alla Prima Serie (ex Eccellenza) 2024. 
Le coppie classificate dal 21° al 26° posto saranno ammesse alla Seconda Serie (ex Serie A) 2024. 
  
Serie A 
Per ciascun girone: 
Le coppie classificate dal 1° al 9° posto saranno ammesse alla Prima Serie (ex Eccellenza) 2024. 
Le coppie classificate dal 10° al 26° posto saranno ammesse alla Seconda Serie (ex Serie A) 2024. 
 
Serie B 
Per ciascun girone: 
Le coppie classificate al 1° posto saranno ammesse alla Prima Serie (ex Eccellenza) 2024. 
Le coppie classificate dal 2° al 20° posto saranno ammesse alla Seconda Serie (ex Serie A) 2024. 
Le restanti coppie non acquisiranno diritti. 
 
Nel 2024 le Serie del Campionato saranno: 
Prima Serie, Seconda Serie (Nazionali), Serie Promozione (Locale/Regionale) 
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COME SI GIOCHERANNO DAL 2024 I CAMPIONATI 
A COPPIE DI SOCIETA’ FEMMINILI  
A COPPIE DI SOCIETA’ MASCHILI  

                                                         
La Serie Eccellenza diventerà Prima Serie, che sarà formata da 40 coppie, divise in 2 gironi da 20 
La Serie A diventerà Seconda Serie, che sarà formata da 120 coppie, divise in 6 gironi da 20. 
Queste due Serie saranno disputate come sempre a livello nazionale.  
La Serie B non esisterà più. 
 
Il Campionato Regionale a Coppie di Società Maschili e Femminili continuerà a essere valido: 
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di specialità; 
- come Selezione per la Seconda Serie dell’anno successivo. 
 

Serie Nazionali 
 
Prima Fase. 
In tutti i gironi si giocheranno 19 incontri da 4 smazzate (in modo avere nell’incontro il giro completo di 
situazioni di zona e dichiaranti), nei primi 2 giorni di gara. 
 
Seconda Fase 
Al termine, le prime 7 di ciascun girone d Prima Serie e la prima di ciascun girone di Seconda Serie, per 
un totale di 20 coppie, giocheranno la finale scudetto, le altre coppie saranno divise secondo classifica in 
Play-off A (2 gironi da 20), play-off B (2 gironi da 20) e play-off C (3 gironi da 20), che giocheranno 
per conquistare la permanenza in Prima o Seconda Serie 2025. 
In tutti i gironi si giocheranno nuovamente 19 incontri da 4 smazzate, nei secondi 2 giorni di gara, con 
piccolo carry-over dalla Prima Fase. 
 
Il calcolo dei risultati sarà come sempre calcolato in IMP a media ponderale.  
Gli IMP di ogni incontro di 4 smazzate saranno convertiti in VP su scala 20-0.  
Ulteriore novità: per meglio bilanciare i risultati, la media per ciascun board sarà calcolata su tutti i 
tavoli della Serie o del gruppo di play-off, sebbene la classifica resti suddivisa in gironi indipendenti. 

 
 
 
 
Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente                                                 

Gianluca Frola                                             Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                                          
                                                         


